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Prot. Digitale 9945
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di ogni ordine e grado
della città Metropolitana di Venezia
Ai docenti delle scuole polo per l’inclusione
Mestre 15 novembre 2018

Oggetto: Azioni formative in tema di inclusione riferiti alle novità̀ di cui D.Lgs. 66/2017
(inclusione), al D.Lgs. n. 62/2017 (valutazione e certificazione delle competenze,
con particolare riguardo agli alunni con disabilità)

Visto la nota MIUR 01/08/2018, avente come oggetto “Azioni formative in tema di inclusione da attuare in
ambito territoriale”, il CTS di Venezia organizza un corso di formazione sul territorio di pertinenza inerente alle novità
di cui D.Lgs. 66/2017 (inclusione), al D.Lgs. n. 62/2017 (valutazione e certificazione delle competenze, con riguardo agli
alunni con disabilità), a favore del personale referente d’istituto per l’inclusione.
Il corso si terrà presso l’aula Magna dell’Istituto IIS “L. Luzzatti”, in Via Perlan 17, a Mestre e sarà svolto in 4 incontri
pomeridiani di 3 ore ciascuno in presenza e di ulteriori 8 ore previste in modalità online tramite piattaforma LMS
(Moodle) del CTS di Venezia.
È previsto il rilascio di un attestato di frequenza per le ore effettivamente svolte.
Considerando l’imminente entrata in vigore della nuova normativa per l’inclusione e vista l’importanza degli
argomenti trattati, si auspica che ciascuna scuola agevoli il più possibile la partecipazione del personale docente
referente per l’inclusione.

Struttura e piano del corso
Modulo per la registrazione

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. Marisa Zanon
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93
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